COMUNICATO STAMPA
Askoll EVA S.p.A.
CALENDARIO EVENTI SOCIETARI

Dueville (VI), 18 luglio 2018 – Askoll EVA S.p.A. riporta di seguito il calendario finanziario per i
prossimi eventi societari, già disponibile nella sezione investor relations del sito
www.askollelectric.com
28 settembre 2018
Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione semestrale al 30
giugno 2018
29 marzo 2019
Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018
30 aprile 2019
Riunione dell’Assemblea degli azionisti della Società per l’approvazione del bilancio relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.askollelectric.com
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Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti
finanziari in Italia o in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte di autorità
locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada,
Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in
qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle
disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of
1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone nè in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al
pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.
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